
 
Board Rete SERN – 11 marzo 2022 

 
La tragica notizia dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo ha destato profonda angoscia e 
apprensione nella comunità europea. 
  
Riteniamo doveroso manifestare la più ferma condanna per l’aggressione ingiustificabile di uno Stato sovrano. 
  
Il Consiglio Direttivo del SERN nella seduta di oggi 11 marzo 2022 intende esprimere vicinanza e solidarietà al 
popolo ucraino e a tutte le popolazioni trascinate in questa guerra. 
  
La pace e la stabilità dell’Europa sono seriamente minacciate, per questa ragione sosterremo qualunque 
iniziativa dei nostri governi nazionali e dell’Unione europea volta a promuovere iniziative diplomatiche per 
fermare la guerra e garantire il rispetto della inviolabilità delle frontiere, secondo quanto stabilito dagli accordi 
internazionali. 
   
  

Il Consiglio Direttivo del SERN 
  
- Esprime la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, avvenuta in spregio ad ogni 
regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa negoziale 
e minando la pace e la stabilità dell’Europa; 
 
- Invita i suoi membri a intraprendere e a promuovere iniziative a sostegno del popolo ucraino; 

  
- Invita i suoi membri e il Segretariato a esporre i colori della bandiera ucraina sui nostri canali di comunicazione 
a testimonianza della vicinanza della rete SERN al popolo ucraino. 
 
   
  

Il Vicepresidente       Il Presidente 
Lubiano Montaguti       Gert-Inge Andersson 
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